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L'articolo 5 stabilisce che:  

«Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie […] si attengono […] alle buone pratiche 

clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee 

guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito 

elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della 

Salute […].  

Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel 

Sistema Nazionale per le Linee Guida e pubblicate nel sito 

internet dell'Istituto Superiore di Sanità» 

Legge sulla responsabilità professionale 



















«Oltre 25 anni di ricerca sulle metodologie di produzione 

delle linee guida hanno dimostrato che la loro qualità non è 

garantita dall'autorevolezza dei produttori, né tantomeno 

dalla loro legittimazione normativa, ma è strettamente 

legata al rigore metodologico nel processo di elaborazione - 

che condiziona la ricerca, la valutazione e la selezione delle 

evidenze scientifiche - e a un'adeguata governance dei 

conflitti di interesse che influenzano in maniera rilevante la 

formulazione delle raccomandazioni cliniche». 

La posizione GIMBE 



«Il Senato deve prendere in considerazione due 

modifiche fondamentali al testo del decreto:  

• prevedere un riferimento esplicito a standard 

metodologici internazionali per la produzione  

delle linee guida  

• affidare il ruolo di garante metodologico all'Istituto 

Superiore di Sanità, attualmente citato come mero 

“collettore” di linee guida tramite il proprio sito 

web». 

La posizione GIMBE 



23 item in 6 dimensioni 

• Obiettivi della LG 

• Coinvolgimento stakeholders 

• Rigore metodologico 

• Chiarezza espositiva 

• Applicabilità 

• Indipendenza editoriale 

© GIMBE 

http://www.gimbe.org/agree/AGREE_IT.pdf


Guidelines  
International  

Network 

www.g-i-n.net 
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Network fondato nel 2002 
• 99 organizzazioni che producono linee guida e 89 membri 

individuali, complessivamente rappresentativi di 46 Paesi 
• La Fondazione GIMBE è membro fondatore del GIN 
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Linee guida per la pratica clinica in Italia: qualità 

metodologica e gestione dei conflitti di interesse 



Le linee guida sviluppate in Italia - da società 

scientifiche, istituzioni nazionali e regionali, 

organizzazioni private - rispettano gli standard 

G-I-N sulle metodologie di produzione e sulla 

governance dei conflitti di interesse? 

Research question 






